


DOUG SEEGERS 
Going Down lhe River 
Uonheart;Rounder 

***Y.i 
Miracoli nella musica ne capitano 
ancora. Prendete questo Doug 
Seegers nato a New York nel 1952 
e padre di due figli che ad un 
certo punto emigra a Nashvìlle 
dove diventa un musicista di 
strada, regolare presenza al 
That Little PantryThat Could, 
un centro assistenziale che si 
occupa di sfamare e dare aiuto 
ai poveri di West Nashville. Doug 
Seegers è in realtà un homeless 
che racimola i pochi dollari della 
propria esistenza nelle strade 
della città. Capita che Jill Johnson 
presentatrice dello show televisivo 
svedese Ji/ls Veranda con un team 
di artisti ed operatori, tra cui 
Magnus Carfson, incontrino in un 
parco di Nashville proprio Doug 
Seegers durante la realizzazione 
di un documentario sulla musica 
della città. Johnson e Carlson lo 
sentono cantare Going Down The 
Rivere ne rimangono fulminati, 
ritornano qualche tennpo dopo 
e gli propongono di registrare 
la canzone nel vecchio studio 
di Johnny Cash di Nashville. 
L'episodio viene Incluso nello 
show TV di Jill Johnson, il 
facebook di Doug Seegers viene 
preso d'assalto e Goin9 Down 
The River diventa numero uno 
nelle classifiche svedesi di iTunes 
per dodici giorni consecutivi. 
Come conseguenza l'americana 
Lionheart Records offre un 
contratto discografico al musicista 
e gli pubblica l'album Going 
Down The River prodotto da Will 
Kimorough con la presenza in 
un brano di Emmylou Harris e 
in un altro, di un vecchio amico 
di Seegers nei giorni di Austin, 
Buddy Miller. L'album pubblicato 
la fine di maggio del 2014 sale 
le classifiche di vendita svedesi 
e l'autore viene ingaggiato per 
un tour estivo di 70 date. Se il 
miracolo c'è stato e la fortuna ci 
ha messo lo zampino, bisogna 
però dare atto a Doug Seegers 
di avere u~ talento innato, come 
cantante, chitarrista e songwriter, 
qualcosa che è parte Hank 
Williams, parte Hank Snow e parte 
Gram Parsons ma con una voce 
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ammaliante e soul che proprio 
nei brani più bluastri e swing 
emana un sentimento ed un 
calore incredibile. Se ne accorse 
Buddy Miller già negli anni 
settanta ad Austin quando la sua 
band incrociò questo homeless 
uscito da uno scuro rifugio di 
ubriaconi, che raccattava soldi per 
la bottiglia in cambio di canzoni 
country cantate con una voce 
che arrivava dall'anima, facendosi 
chiamare Duke the Drifter. Adesso 
M iller canta con Seegers in There'll 
Be No Teardrops Tonight una 
composizione di Hank Williams 
che Duke the Drifter rende molto 
fedele all'originale owero umori 
da Grand Ole Opry, violini e una 
massiccia dose di lap e pedal steel 
(Phil Madeira e Al Pe~kins). E' una 
delle canzoni più orientate verso il 
country che compongono questo 
Golng Down The River, assieme 
a Pour Me, un po' di Johnny Cash 
ma col naso al posto dell'ugola, 
alla malinconica, evocativa e semi 
autobiografica Lonely Orifter's Cry, 
al country-rock scavemcollo di 
Hard Working Man sintonizzato 
sullo stile del primo brillante Todd 
Snider e al brioso western swing 
di Gotta Catch That Train. Doug 
Seegers canta con la facilità di 
un veterano del country singer, 
la sua voce unisce Nashville 
e Austin e la band non ha un 
minimo di cedimento, precisa 
e attenta ai dettagli. Le canzoni 
sono frutto di una penna intinta 
nelle miserie e nelle illusioni della 
vita di strada, uniche cover sono 
il brano di Hank Williams e She 
di Gram Parsons dove il nostro, 
con la collaborazione di Emmylou 
Harris, ne dà una interpretazione 
da brivido, intensa e romantica. 
Ma dove Doug Seegers mostra 

· classe innata, e se tutto l'album 

fosse stato così sarebbe stato 
un capolavoro, è nei pezzi più' 
bluastri, notturni e soul. Qui si 
erge un cantante che muove le 
corde dell'emozione con una 
scioltezza ed uno swing dawero 
incredibili, in Bumin9 A Ho/e In 
My Pocket veste i panni di un 
crooner che shakera jazz. country 
e blues con Yabilità del barman 
del Opriani, in Baby Lost Her Way 
Home Again complice il sax. il 
pianoforte ed un backing vocale 
al femminile, si cala nei club 
dell'ora tardi regalando malizia 
e savoir faire, e nelle due tracce 
con cui si apre il disco ricorda le 
migliori incisioni della Fame e 
della Kent degli anni sessanta e 
s·ettanta. La prima, Angie5 Song 
è un magistrale country-soul 
s·ottolineato da una dolcissima 
lap steel che lascia senza fiato e 
la seconda, quella che dà il titolo 
all'album, un country-blues con 
un mandolino (Will Kimbrough) 
ed an dobro (Al Perkins) di alta 
scuola, che si apre verso un gospel 
in cui si incontrano la magia di una 
voce che è anima pura, il morbido 
pulsare del southern soul e una 
chitarra che evoca il Ry Cooder 
di Boomer's Story. Splendido, il 
cuore gonfio di dolcezza di questo 
homeless strappato alla strada. 

Mauro Zambellini 

CODYCANADA 
Be THE DEPARTED 
HippielovePunk 
Underground Souncl 

*** 
Mi sono occupato varie volte, su 
queste stesse pagine, del texano 
Cody Canada, sia come leader 
dei Cross Canadian Ragweed -
la band più popolare dell'Intero 

movimento «Red Dirt»-sia come 
frontman dei The Departed (dove 

• • fino a qualche tempo fa divideva 
voce, scrittura e chitarre con l'ex
collega Seth James), e credo di 
non essere mai stato tenero nel 
descrivere i numerosi limiti di un 
songwriting sempre abbastanza 
ordinario, nonché viziato da 
evidenti difetti di prolissità e 
derivazione. Una cosa, però, non 
sono mai riuscito a criticarne: 
mi riferisco all'inoppugnabile, 
ammirevole modestia grazie alla 
quale il musicista, pur suonando 
ogni volta già sentito e mai troppo 
originale, riesce comunque 
a convincere gli ascoltatori 
dell'assoluta sincerità delle sue 
canzoni e delle loro (elementari) 
riflessioni su paternità, vita on 
the rood, amore per la musica, 
attaccamento ai simboli e 
allimmaginario dell'America 
profonda. HippieLovePunk, titolo 
che nelle intenzioni di Canada 
dovrebbe rappresentare un 
esercizio di autoironia rispetto 
ai temi inamovibili degli album 
precedenti, è il terzo lavoro 
accreditato ai The Departed e, 
se da un lato conferma l'effiçaçia 
"classica" delle tastiere anni '70 
di Steve Littleton, dall'altro 
sceglie di sintetizzare le scalette 
interminabili di This ls lndian 
Land (2011) e Ad~entlis (2012) in 
un più ruvido, conciso programma 
di undici canzoni (più una ghost
track a spina staccata) all'Insegna 
di una rinnovata essenzialità 
rockista. Non aspettatevi, tuttavia, 
un cambiamento così radicale in 
termini di taglio sonoro, perché 
nonostante le schitarrate, i pattern 
di batteria pestona (e un filo 
ottantesca), il mordente hard di 
alcune tracce e la sbandierata 
aggressività del progetto (in 
ogni caso sottolineata a dovere 
dall'ottimo missaggio crudo e 
live dello spec.ialista Joe Hardy), 
HippieLovePunk di «punk» e di 
chippie> non ha proprio nulla e 
resta semmai la filiazione naturale 
di un inguaribile appassionato 
di Robert Eart Keen e Merte 
Haggard.solo con un piccolo 
coefficiente di verve elettrica 
in più. In ragione dell'evidente 
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vincolo di prevedibilità, non posso 
infatti giurare che l'Incalzante 
tempesta ritmica di Revo/ution, i 
tirati riff country-blues del singolo 
lnbetweener, la foga rockinrollista 
dell'Iniziale Comin'ToMeo lo 
sconquasso di sei corde di una 
Boss Of Me dalla fisionomia quasi 
grunge durino molto più a lungo 
del tempo richiesto da qualche 
ascolto non troppo concentrato. 
Né, per passare agli episodi meno 
risaputi, che il sermone bluesy 
dell'urticante, notturna Got lt, 
gli intrecci di chitarra acustica e 
Wurlitzer nella sognante Maker 
o il country-rock cosmico, e al 
100% made in Texas, dell'ultima Ali 
Nighter contrassegnino qualcosa 
di diverso da semplici espedienti, 
ancorché gradevoli, per allungare 
un brodo altrimernti indigeribile 
a causa di una penna talmente 
inchiodata alla dinamica •brano 
lento/brano veloce• da far apparire 
campioni di stravaganza persino 
gli AcJOc. Ma queste, se vogliamo, 
sono considerazioni riguardanti 
la natura del di.sco, non il suo 
effetto. Cody Canada ha voluto 
HippieLovePunk ancora una volta 
immediato e privo di pretese o 
affettazioni, e così gli è venuto: un 
po' effimero, forse, ma al tempo 
stesso innegabilmente divertente. 

Gianfranco Callieri 

AUGIE MEYERS 
Santa Fe 

El Sendero ~· • ***Y.i o o 
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Credo che la maggior 
parte degli appassionati di musica 
quando pensa ad Augie Meyers 
lo ricordi come membro prima 
del Sir Douglas Quintet e poi dei 
Texas Tornados, oltre che come 
sessionman di lusso (Bob Dylan, 
Tom Waits, John Hammond Jr. e 
molti altn), dimenticando però che 
il barbuto pianista texano ha una 
lunga carriera anche come solista, 
che iniziò agli albori degli anni 
settanta e che si è snodata fino ad 
oggi con una quindicina di album 
tra live e studio. Meyers è anche 
autore di vaglia, e ne ha dato 
prova lungo tutto il suo cammino: 
il suo album precedente, Love 
Lost And Found (uscito nel 2013) 
era un perfetto esempio della 
sua arte, un godibilissimo disco 
di pura country music made in 
Texas. Santa Fe, la nuova prova 
del nostro, è però un disco 
particolare: Augie ha infatti 
ripreso brani incisi tra il 1981 ed 
il 2007 e mai pubblicati, ci ha 
rimesso le mani sopra reincidendo 

Riccardo.Caccia
Evidenziato

Riccardo.Caccia
Evidenziato


	aacopertina_feb15
	feb15_096_dseegers_WEB

